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LE REGOLE DELLA RAPPRESENTANZA E 
DEGLI “ORGANISMI SINDACALI AZIENDALI” 

 
 
 
  Dal Vocabolario della lingua italiana “Treccani”: Si dicono organismi sindacali aziendali 
le strutture di cui i lavoratori si servono per perseguire i fini di autotutela dei propri 
interessi all’interno dei luoghi di lavoro.  
 
 Care Colleghe e cari Colleghi, vi starete chiedendo il perché di questa introduzione. Lo 
facciamo, giacché abbiamo intenzione di raccontarvi una “novella” su come alcuni svolgono la 
propria attività sindacale: non a favore dei lavoratori ma contro di essi e a sfavore di chi, viceversa, 
spende tutto se stesso per la difesa della dignità e dei diritti dei colleghi. In contrasto, quindi, con la 
sopra indicata definizione letterale! 
 Prima di continuare, al fine di rendere comprensibile la “storiella”, teniamo a 
ricordare come quest’O.S. (e solo quest’O.S.!!!), nel mese di ottobre scorso, ha avuto modo 
di entrare in contrasto con la Dirigenza della Procura di Salerno su una questione di tutela 
dei lavoratori (d.lgs 81/08), riferita al  mancato riscaldamento della Palazzina di Via Rafastia. 
 Ebbene, successivamente alle controversie sopra accennate, il sig. Procuratore della 
Repubblica di Salerno, in seguito al suo recente insediamento presso la Procura di Salerno, quale 
capo di quell’Ufficio Giudiziario, ha invitato le OO.SS. e la RSU Aziendale per un rituale saluto alle 
parti sociali. Nel corso di quello che sarebbe dovuto essere solo un saluto, in maniera inopinata, il 
sig. Procuratore ha introdotto la questione “mancato riscaldamento di Via Rafastia”, tentando sia di 
minimizzare la questione, sia di limitare/ridimensionare l’intervento operato dalla CISL FP di 
Salerno. Naturalmente, tale atteggiamento ha scatenato … come dire … un’accesa discussione tra 
quest’O.S., che ha difeso, anche in maniera forte, la dignità e i diritti dei lavoratori di Via Rafastia, e 
la Dirigenza (tutta) della Procura di Salerno che ha tentato, in maniera non convincente, di 
difendere le ragioni della propria inattività sull’argomento. 
 In tale situazione, gran parte dei rappresentanti delle altre OO.SS. sono “scesi” in 
soccorso della Dirigenza della Procura. Ciò, seppure non condivisibile e deontologicamente 
censurabile, non ha affatto meravigliato lo scrivente, poiché già abituato a taluni 
atteggiamenti. Quello che, viceversa, ha fortemente amareggiato chi ora vi scrive è che un 
componente CISL e RSU di quel luogo di lavoro è “sceso in campo” (a voler usare un termine 
berlusconiano), veementemente, in difesa della Dirigenza. Tale, inaccettabile, presa di posizione 
ha indotto lo scrivente a “rimbrottare” pubblicamente il proprio delegato sindacale, sia perché ha 
tentato di contraddire (senza sapere, peraltro, di quanto si discuteva) ciò che la CISL con 
fermezza, affermava in difesa dei lavoratori, sia perché si è posto dalla parte dirigenziale, in danno 
dei lavoratori che, invece, quale RSU avrebbe dovuto tutelare!  
 Questo “amico”, offeso dal giusto e doveroso “rimprovero”, ha cambiato “casacca”: si è 
candidato, infatti, con un’altra O.S.! 
 Chi vi scrive, poi, a metà gennaio, ha affrontato la faccenda con “l’amico” in questione. Egli, 
con riferimento alla forte discussione avuta dalla CISL con la Dirigenza della Procura della 
Repubblica e a propria difesa, ha affermato, “… ho tentato di fermarti, perché mi dispiaceva per il 
dr …….”. 
 V’è da precisare, poi, che il collega sta effettuando la propria campagna elettorale 
criticando il modus operandi dello scrivente che si sarebbe permesso di attaccare la 
dirigenza (quella magistratuale soprattutto) per difendere i lavoratori: cioè tutti voi!!! 
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 Ma che bravo! Ha avuto “pietà” per la Dirigenza che, come lui stesso, stava al caldo 
in un periodo di freddo intenso e non ha avuto alcuna “compassione” per i suoi colleghi 
che, per responsabilità di una Dirigenza disattenta, soffrivano, così come hanno sofferto, la 
rigidità delle avverse temperature!!! 
 Non fa nulla che costui sia andato via dalla CISL Fp di Salerno, e ciò a prescindere dai 
risultati elettorali naturalmente: le donne e gli uomini della CISL FP di Salerno devono aderire a 
taluni ideali e avere determinate qualità, quali la solidarietà, la compassione (quella religiosa, 
ovviamente, che significa “io partecipo con te del tuo disagio e del tuo dolore”), la fermezza, la 
coerenza e, soprattutto, il coraggio di sapersi porre contro il sopruso e il potere!!! 
 Per quel che ci riguarda, ciò che è accaduto non è un male poiché ci ha reso consapevoli di 
molte cose.  Un grande Saggio dice “ … ciò che accade, accade per TE e non a TE …”. 
 Pensiamo che la rappresentatività sindacale sia una cosa molto seria, poiché occorre 
soprattutto alla tutela della dignità dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
 Quando voterete, quindi, meditate bene le vostre preferenze: la conoscenza 
personale del “soggetto” da votare conta poco, ciò che, viceversa, importa è che chi e quale 
Sigla Sindacale avrà l’obbligo di rappresentarvi sia in grado di tutelare i vostri diritti e la vostra 
dignità, contro tutto e tutti! 
 La CISL FP di Salerno, senza alcun timore di smentita alcuna, si è sempre “spesa” per la 
tutela dei lavoratori. 
 Siate saggi e rendete un buon servizio a voi stessi: votate per la CISL FP di Salerno. 
 Grazie di cuore! 

 
        Il Coordinatore Provinciale 
             Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE 
              Antonio Galatro 

 


